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Indicazioni generali 

E' istituito presso l'Università degli Studi della Tuscia il Master di I livello in "Narratore di Comunità . 

Conoscere come le comunità si pensano, come pensano il proprio passato e come intendono 

utilizzare questa eredità per costruire una idea di futuro". 

Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali 

L'iniziativa si prefigge l'obiettivo di trasmettere competenze specialistiche per la promozione e la 

valorizzazione del paesaggio, dei beni artistici e archeologici, dei valori culturali del territorio e 

delle produzioni agroalimentari tipiche, che rappresentano un elemento di fondamentale 

importanza per lo sviluppo culturale ed economico dei territori, in particolare nel contesto 



competitivo attuale, caratterizzato da un'eccessiva frammentazione e dispersione degli "antichi 

saperi". 

Si rende pertanto necessario formare delle figure professionali altamente specializzate con 

competenze multidisciplinari in grado di conoscere, capire e interpretare nel modo più corretto e 

consapevole il valore, la storia e gli elementi fondatori delle strutture culturali dei territori e 

promuovere un'efficace strategia di valorizzazione. 

Il Master, tramite lezioni frontali, attività laboratoriali e sul campo, punta a formare il Narratore 

di Comunità: una figura professionale la cui funzione è quella di ascoltare e riconoscere le 

vocazioni delle comunità locali, saper interpretarne le necessità, sollecitarne le potenzialità latenti 

e inespresse. 

I principali sbocchi professionali riguardano: 

• il campo della promozione del turismo culturale, attraverso la valorizzazione dell'offerta 
ricettiva di qualità, e la progettazione di itinerari/passeggiate alla scoperta del territorio; 

• il campo della didattica; 

• il campo della promozione dei territori rurali, con le loro tradizioni e i loro prodotti artigianali 
· ed enogastronomici tipici; 

• il campo della promozione dell'immagine del territorio; 

• il campo dell'intercultura; 

• il campo del recupero sociale e sociosanitario: carceri, comunità, sofferenza psichica, etc.; 

• il settore della comunicazione locale e non (radio, giornali, televisione); 

• la libera professione: visite guidate, progettazione partecipata, performer, attore, regista. 

• l'ambito degli enti locali; 

• i servizi culturali regionali attivi sul territorio (biblioteche, musei e archivi); 

• la comunicazione, promozione e programmazione di eventi di lancio del territorio in chiave 
turistica-enogastronomica. 

Il Master mira a far conoscere i saperi legati al lavoro artigiano e a quello contadino, le storie di 

vita, le storie di lavoro, le storie di lotta, che rappresentano utili giacimenti narrativi dai quali 

attingere idee di futuro. Il racconto serve a conoscere questo immenso patrimonio culturale, a 

conoscere le modalità di gestione del territorio, nonché a far scoprire la complessa articolazione 

sociale di una comunità rurale oppure la dimensione collettiva di certe pratiche e di certi saperi. I 

racconti possono aiutare a "restituire" queste differenze culturali come esempi per le generazioni 

future, minacciate dall'omologazione dei consumi. 

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato 

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi, come previsto dall 'art. 7, comma 4 del D.M . 

270/2004. Il Master prevede l'integrazione di lezioni teoriche e laboratoriali, con esercitazioni e 

project work. 
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Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master 

Universitario di I livello in Narratore di Comunità . 

Destinatari e requisiti per l'accesso 

Il Master è destinato a chi già lavora, sia a chi è in cerca di prima occupazione . 

L'iscrizione al Master di I Livello è ammessa a chi è in possesso di diploma di laurea di I livello nelle 

seguenti classi di laurea previste dalle norme vigenti: 

• CLASSE LOl - Lauree in Beni Culturali 

• CLASSE L03 - Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della 

Moda 

• CLASSE LOS - Lauree in Filosofia 

• CLASSE L06 - Lauree in Geografia 
• CLASSE LlO - Lauree in Lettere 

• CLASSE Lll - Lauree in Lingue e Culture Moderne 

• CLASSE L13 - Lauree in Scienze Biologiche 

• CLASSE LlS - Lauree in Scienze del Turismo 

• CLASSE L20 - Lauree in Scienze della Comunicazione 

• CLASSE L21 - Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 
Ambientale 

• CLASSE L25 - Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

• CLASSE L26 - Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 

• CLASSE L32 - Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

• CLASSE L40 - Lauree in Sociologia 

• CLASSE L42 - Lauree in Storia 

nonché ai possessori di laurea, conseguita secondo l'ordinamento in vigore prima dell'applicazione 

del D.M. 509/99, in discipline equivalenti a quelle delle classi di laurea triennale sopraelencate. 

Possono iscriversi i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero purché equivalenti 

a quelli sopra indicati. 

L'iscrizione è consentita ai laureandi, a condizione che conseguano il titolo prima dell'inizio del 

Master. 

Potranno partecipare tutti i cittadini comunitari e extracomunitari laureati, a condizione che siano 

in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (livello B2-C1 del Quadro di Riferimento 

Europeo) e che il diploma equipollente sia legalmente riconosciuto. 

Si rammenta che l'art. 142 T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio 

universitario. Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente a più Master o ad 

una Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 
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Durata e sede del corso, modalità di frequenza 

L'attività del Master, distribuita nell'arco di 8 mesi, comprensiva di lezioni frontali, esercitazioni, 

stages, project work e impegno dello studente per la preparazione individuale, prevede un totale 

di 60 crediti formativi (CFU}. 

La sede della Direzione del Master è fissata presso il Dipartimento per l'innovazione dei Sistemi 

Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF}, via S. Camilla de Lellis, snc-01100 Viterbo. Per lo 

svolgimento delle lezioni verranno utilizzate le aule ed altri ambienti idonei all'interno dell'Ateneo 

della Tuscia; per l'attività didattica laboratoriale potranno essere utilizzate anche sedi esterne 

previa apposita convenzione. 

La frequenza degli studenti è obbligatoria, Sono ammesse un massimo di assenze pari al 25% delle 

ore totali delle attività accademiche. Eventuali assenze superiori a tale limite, causate da motivi di 

salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, saranno valutate dalla Direzione del 

Master ai fini del conseguimento del titolo di Master di I livello. 

Docenti, organizzazione didattica del corso e prove di verifica 

Gli insegnamenti del Master sono affidati dal Comitato Ordinatore a docenti interni dell'Università 

della Tuscia e/o esterni individuati tra esperti cultori della materia. 

Le attività di project work, tutoraggio e accompagnamento sono affidate dal Comitato ordinatore 

a tutor interni dell'università della Tuscia e/o esterni con adeguati requisiti di preparazione e 

formazione sul tema . 

Il Comitato Ordinatore del Master è così composto: 

• Prof. Stefano De Angeli (DIBAF) 

• Prof. Rita Biasi (DIBAF} 

• Prof. Anna Carbone (DIBAF} 

• Prof. Ida Catalano (DIBAF} 

• Prof. Francesca Petrocchi (DIBAF} 

• Prof.ssa Elisabetta De Minicis (DISTU) 

• Prof. Giuseppe Romagnoli (DISTU) 

• Prof.ssa Sofia Varali Piazza (esterna) 

• Dott. Antonello Ricci (esterno) 

• Dott. Marco D'Aureli (esterno) 

• Dott. Alfonso Prota (esterno) 
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Il Master è articolato in tre macro aree, strutturate in più moduli come da schema allegato, per un 

totale di 60 CFU (1 CFU=25 ore). 

Offerta di formazione breve: 

• Macro Area 1: Parte introduttiva 

-> 4 CFU, pari a 100 ore, di cui 28 ore di didattica frontale 

• Macro Area 2: Parte Teorica 

-> 8 CFU, pari a 200 ore, di cui 56 ore di didattica frontale 

• Macro Area 3: Parte Laboratoriale 

-> 36 CFU, pari a 900 ore, di cui 360 ore di didattica laboratoriale 

• Prova finale: elaborazione "copione" e realizzazione una o più restituzioni pubbliche 

-> 12 CFU, pari a 300 ore. 

PARTE INTRODUTTIVA CFU Ore didattica 

frontale 

Individuazione dei Focolari Narrativi 1 7 

Restituzione 1 7 

Trasformazione 1 7 

Individuazione dei Temi 1 7 

TOTALE CREDITI/ORE DIDATTICA 4 28 

PARTE TEORICA CFU Ore didattica 
frontale 

Antropologia 1 7 

Storia 1 7 

Archeologia 1 7 

Paesaggio 1 7 

Sceneggiatura 2 14 

Regia 2 14 

TOTALE CREDITI/ORE DIDATTICA 8 56 

PARTE LABORATORIALE CFU Ore didattica 
laboratoriale 

Individuazione del Focolare Narrativo 1 7 

Individuazione del tema 1 7 

Interviste 6 42 

Documentazione 4 28 

Trascrizione 4 28 

Montaggio 5 35 

Allestimento della restituzione finale 5 35 

Tirocinio 10 70 
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TOTALE CREDITI/ORE DIDATTICA 136 l2s2 

PROVA FINALE 12 

TOTALE COMPLESSIVO CREDITI/ORE 

DIDATTICA 60 336 

La prova finale per il conseguimento del titolo di Master di I livello, consisterà nella elaborazione di 

un "copione" e nella realizzazione di una o più restituzioni pubbliche del percorso di ricerca 

condotto durante le ore laboratoriali del corso stesso, realizzati sotto la guida di un tutor, dinanzi 

ad una commissione costituita da almeno 5 membri del Comitato Ordinatore. La valutazione 

conclusiva tiene conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di Master, dei tempi 

e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività 

formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. Lo 

svolgimento della prova finale è pubblico. Il titolo è rilasciato dal Rettore e sottoscritto dal 

Direttore del Corso, sulla base della certificazione. 

Modalità di ammissione 

Il numero massimo di iscritti al Master è di 20 persone ed il numero minimo di iscritti necessario 

per l'attivazione del corso, è di 10 persone . E' prevista, da parte della Direzione del Master 

l'ammissione in sovrannumero dei candidati risultati idonei alla selezione, entro il limite del 10% 

dei posti indicati dal bando. 

Qualora il numero degli iscritti superi il contingente massimo degli ammissibili, la partecipazione 

sarà subordinata alla graduatoria formulata sulla base della valutazione dei curricula presentati ed, 

eventualmente, sugli esiti della prova di accesso tendente a valutare le conoscenze di base e le 

motivazioni alla frequenza del Master. Saranno ammessi a frequentare il Master i candidati 

ritenuti idonei e, in caso di superamento del numero minimo, quanti saranno collocati nei posti 

utili secondo la graduatoria . In caso di rinuncia da parte di uno degli ammessi,i posti resisi vacanti 

saranno ricoperti dai primi idonei che seguono in graduatoria. In caso di ex-aequo, all'ultimo posto 

disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane d'età. A parità di requisiti, sarà 

considerata la data di iscrizione. 

L'iscrizione al Master è ammessa ad un numero massimo di circa 5 uditori, che, pur non essendo in 

possesso dei titoli accademici previsti, abbiano esperienza nei settori del turismo, della cultura. Gli 

uditori saranno ammessi alla sola frequenza del Master o di moduli dello stesso, senza diritto di 

ammissione alla prova di valutazione finale, di conseguimento del titolo di Master di Universitario 

ai sensi del D.M . 509/99; agli auditori che avranno frequentato almeno il 75% del Corso sarà 

rilasciato un attestato di frequenza al corso "Narratore di Comunità. Conoscere come le comunità 
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si pensano, come pensano il proprio passato e come intendono utilizzare questa eredità per 

costruire una idea di futuro ." Tale attestato non rilascerà alcun CFU. 

Il contributo di partecipazione al Master è di € 700,00 per studente. La quota di partecipazione 

potrà essere versata in due rate: La prima rata del valore di € 350,00 all'atto dell'iscrizione; la 

se.conda rata del valore di € 350,00 entro e non oltre il 30 aprile 2019. Il contributo di 

partecipazione al Master degli auditori è di€ 350,00, da versare in un ' unica rata. 

Presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal 

sito dell'Università della Tuscia (http://www.unitus.it/it/unitus/master/articolo/master-di-i

livello). 

La domanda deve contenere: 

generalità complete del candidato con data e luogo di nascita, numero del codice fiscale, 

recapito eletto agli effetti dell'ammissione al corso; 

dati concernenti il titolo di studio richiesto; 

copia del permesso di soggiorno per i candidati extracomunitari residenti in Italia. 

Alla domanda occorre allegare la documentazione necessaria per la valutazione dei titoli e crediti. 

A tal riguardo il candidato deve produrre: 

- curriculum vitae, contenente l'indicazione del titolo della tesi di laurea, una sintetica descrizione 

del contenuto della tesi di laurea (max. 2 pagine), l'indicazione dei corsi post-lauream frequentati, 

l' eventuale lista delle pubblicazioni e quindi l'indicazione di ogni altro titolo utile alla valutazione ai 

fini dell'ammissione; 

- n. 1 certificato di laurea in carta semplice attestante voti riportati negli esami di profitto 

enell'esame di laurea; 

In alternativa ai documenti originali, il candidato può consegnare delle autocertificazioni, secondo 

i modelli scaricabili dal sito del l'Ateneo. 

IMPORTANTE: Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino 

dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione alla selezione e 

dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 

28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto di 

immatricolazione, non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. 
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La Commissione convocata per effettuare la selezione dei candidati ammessi al master si riserva la 

facoltà di richiedere eventuali documenti integrativi. 

La mancata presentazione dei documenti sopraelencati, impedisce l'attribuzione del punteggio 

relativo ai titoli. 

La Commissione oltre a valutare l'ammissione potrà concedere il riconoscimento di crediti 

formativi nel limite del 20% del totale dell'attività didattica. 

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 1 ottobre 2018. 

Si comunica che gli Uffici dell'Amministrazione rimarranno chiusi dal 13 al 18 agosto 2018. 

La domanda deve essere consegnata secondo le seguenti modalità: 

presentata personalmente dal candidato, ovvero consegnata da persona delegata, 

all'indirizzo indicato nel modulo di ammissione nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico; 

- spedita via e-mail al seguente indirizzo: dibaf@pec.unitus.it oppure s.didat.dibaf@unitus.it 

Le selezioni verranno effettuate a partire dal 15 ottobre 2018. La graduatoria verrà resa entro il 

giorno 22 ottobre all'indirizzo web dell'Ateneo: www.unitus.it/it/unitus/master/articolo/master

di-i-livello. 

Si fa presente che non verranno inviate comunicazioni scritte ai candidati, pertanto si raccomanda 

di tenere costantemente controllato il sito del l'Ateneo e di fare riferimento alla Segreteria del 

Master. 

Modalità di iscrizione 

Il modulo della domanda di iscrizione al corso sarà fornita dalla segreteria didattica, 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria, agli studenti che avranno superato la 

selezione e saranno risultati idonei alla partecipazione al Master. 

Per procedere all'iscrizione il candidato deve consegnare o far pervenire la domanda di iscrizione 

con le modalità descritte nella medesima entro il 31 ottobre 2018, firmata e completa dei 

seguenti allegati: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

- ricevuta comprovante il pagamento della prima rata delle tasse. 
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Informazioni 

Le informazion i di carattere amministrativo e didattico possono essere richieste alla Segreteria 

Master (tel.0761/357583), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 

16,30, o via e-mail al seguente indirizzo: s.didat.dibaf@unitus.it 

Il Diretto e del Dipartimento 

Prof. useppe Scarascia Mugnozza 
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domanda di ammissione al master Narratori di Comunità 
'I modu lo dovrà essere presentato entro il 1 OTTOBRE 2018 secondo una delle seguenti modali'à : 

brevi manu dal candidato ovvero med iante persona debitamente delegata, all'indirizzo nei giorn i e 

.~eg li orari di aper'i:ura al pubbl ico; 

on lin al l'iml irizz dibaf@pec.unitus.it oppure s.didat.dibaf@unitus.it indicando nell'oggetto : Domanda di 
;:.. ìl"7liss!c . : al . 11aster r arratNi di Comuni à. 
Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell'Universi tà de lla -;uscia cii Viterbo 
.i sotto~rrittr {. lome) (Cognome, 

Cod ic 9 fisca!e ------ ·------------- : 'ato/a a ___________ prov. 
_ _ il__)_/ __ 
Resìden'.:e a ____________ prov. __ CAP ____ Via 

no 
-----------------------
Te!. E-mail -------------------

ù·n Lau:·en \iecchio ord inar-1·~ r.to in 

op;:iure con Laurea di ! livello in 

cons·:gu ita i __J __/ __ pr ..:..sso l'Università degli Studi dì 

Chiede 
·!i c.:sscr.:; an .. 12ssc, re;· :'a1;no accaderr.ico 201ì-2018 al IVI ster di I livello in f\lar atore di Comunità 
- ùi"'.;2i i •. z~~c.; -alici' n i.,2rsi t;) degli Studi della Tuscia DIBI- r. 
• 1: .\:,ci z ll p1--,::e::1n~, or:1an 'a: 

e curricu 1um vi~ae, conte 1e te !' indicazione del t i to lo della tesi di laur _a e una sintetica descrizione del 

co1.t2nu LO 

della stesse. (max. 2 pagine) compresa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

< inclicaz!one dei corsi post-laurea frequentati e l'eventuale lista delle pubblicc~zioni; 

o •. 1 certificato di laurea in carta sempl ice attestante i voti riportati negli esami d i profit~o e ne ll'esa 11e 

di 

··~ _j r;, ___________ !nFede 

li sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 196/2003, dichiara inoltre di dare il proprio consenso affinché idati 
(anagrafici e riguardanti la carriera universitaria) vengano utilizzati dall'Amministrazione Universitaria, 
per adempiere ai propri fini istituzionali, nonché agli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti e da 
normative comunitarie. 

data 

firma 


